
www.seton.eu

Scheda tecnica

BRADY B-7541 POLIESTERE PRESTAMPATO
LAMINATO CON POLIESTERE TRASPARENTE

 A Descrizione
GENERALE
• Il materiale Brady B-7541 è una pellicola di poliestere bianco stampata in superficie con un adesivo permanente, a base acrilica, sensibile alla pressione e 

sovralaminato con una pellicola di  poliestere trasparente.
 
APPLICAZIONI
• Il B-7541 è utilizzato per la marcatura di tubazioni e la segnaletica di sicurezza.
• Il B-7541 ha un’eccellente adesione ai materiali a bassa energia di superficie come il polipropilene e l’ABS, così come alla maggior parte delle vernici in polvere 

e dei rivestimenti in polvere. 
 
• I colori standard per l’inchiostro sono: nero, rosso (RAL 3001-GL), giallo (RAL 1003-GL), blu (RAL5005-GL) e verde (RAL 6032-GL).

Conformità ambientale ROHS
• Brady B-7541 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/EU.

PROPRIETÀ FISICHE METODI DI PROVA RISULTATI 
MEDI

Spessore

ASTM D 1000
- Substrato
- Adesivo
- Totale

0,100 mm (0,003 pollici)
0,020 mm (0,001 pollici)
0,120 mm (0,004 pollici)

Adesione a:
- Acciao inossidabile

- Polipropilene

- ABS liscio

- ABS testurizzato

-  Verniciato a polvere

ASTM D 1000
20 minuti di pausa
24 ore di pausa

20 minuti di pausa
24 ore di pausa

20 minuti di pausa
24 ore di pausa

20 minuti di pausa
24 ore di pausa

20 minuti di pausa
24 ore di pausa

69 N/100 mm
77 N /100 mm

55 N/100 mm
62 N/100 mm

74 N/100 mm
92 N/100 mm

14 N/100 mm
21N/100 mm

76 N/100 mm
81 N/100 mm

Adesione/Contatto
ASTM D 2979
Polyken™ Probe Tack
(ciclo da 1 secondo, separazione 1 cm/sec)

578 g (20.4 once)

Strappo standard PSTC-7 3 ore
 
Campioni stampati laminati su alluminio e lasciati riposare per 24 ore prima dell’esposizione agli ambienti indicati.

 A Dettagli

PROPRIETÀ DELLE
PRESTAZIONI

METODI DI 
PROVA

RISULTATI
STANDARD

Alte temperature d’uso Breve termine (1h) a 140°C (285°F) Nessun effetto visibile

Lungo termine (30 giorni) a 110°C (230°F)

Lungo termine (30 giorni) a 130°C (266°F)

Nessun effetto visibile

rosso: nessun effetto visibile
nero: è diventato più opaco

giallo e verde: sono diventati più scuri
blu: è diventato molto più scuro

Basse temperature d’uso 30 giorni a -40°C (-40°F) Nessun effetto visibile
Temperatura minima d’uso -10°C (50°F)

Resistenza all’umidità 30 giorni in camera umidostatica a 38°C (100°F) e 
95% R.H. Nessun effetto visibile

Resistenza agli agenti atmosferici
ASTM G 53

30 giorni QUV
Giallo e rosso: leggero scurimento* 

Verde, blu, nero : nessun effetto visibile

Resistenza ai raggi UV 30 giorni di esposizione ai raggi UV Giallo e rosso: leggero scurimento*
Verde, blu, nero: nessun effetto visibile

*In tutti i casi, la decolorazione era inferiore all’intervallo massimo autorizzato per i colori di sicurezza.
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PROPRIETÀ DELLE PRESTAZIONI                                                RESISTENZA CHIMICA

I prodotti finiti sono laminati su pannelli di alluminio e lasciati riposare per 24 ore prima dei test. I test sono condotti a temperatura 
ambiente. I test consistono in cinque cicli di immersioni di 10 minuti nel fluido di prova specificato, seguiti da 30 minuti di pausa. Dopo 
l’immersione finale, i campioni vengono strofinati 10 volte con un tampone in cotone imbevuto del fluido di prova.

REAGENTE CHIMICO 

OSSERVAZIONE SOGGETTIVA DEL CAMBIAMENTO VISIBILE
MATERIALE ETICHETTA 
SUBSTRATO / ADESIVO

STAMPA DOPO IMMERSIONE 
E STROFINAMENTO CON TAMPONE IN COTONE

Etere di petrolio 80/110 Nessun effetto visibile Nessun effetto visibile
Olio minerale Nessun effetto visibile Nessun effetto visibile
Toluene Leggera alterazione sul bordo dell’adesivo Nessun effetto visibile
Miscela di alcool* Nessun effetto visibile Nessun effetto visibile
Metiletilchetone Leggera alterazione sul bordo dell’adesivo Nessun effetto visibile
1,1,1-Tricloroetano Leggera alterazione sul bordo dell’adesivo Nessun effetto visibile
5 % Idrossido di sodio Nessun effetto visibile Nessun effetto visibile
5 % Cloruro di sodio Nessun effetto visibile Nessun effetto visibile
5 % Acido solforico Nessun effetto visibile Nessun effetto visibile
Skydrol® 500B-4 Nessun effetto visibile Nessun effetto visibile
2% Sapone neutro Nessun effetto visibile Nessun effetto visibile
Acqua Nessun effetto visibile Nessun effetto visibile
* Miscela di alcool: 50% etanolo, 30% metanolo e 20% acqua distillata.

I test sul prodotto, il feedback dei clienti e la storia di prodotti simili supportano un’aspettativa di prestazione del cliente di almeno due anni dalla data di 
ricevimento di questo prodotto, a condizione che esso sia conservato nella sua confezione originale in un ambiente al di sotto di 80°F (27°C) e 60% RH. Siamo 
sicuri che il nostro prodotto funzionerà bene oltre questo periodo di tempo.
Tuttavia, rimane la responsabilità dell’utente di valutare il rischio di utilizzare tale prodotto. Incoraggiamo i clienti a sviluppare protocolli di test funzionali che 
qualifichino l’idoneità di un prodotto all’uso nelle loro applicazioni reali.

Marchi commerciali :
Polyken™ è un marchio di fabbrica della Testing Machines Inc.
Skydrol® è un marchio registrato della Monsanto Company.
 ASTM: Società americana per le prove e i materiali (U.S.A.).
PSTC: Pressure Sensitive Tape Council (U.S.A.).

Nota: Tutti i valori indicati sono medie e non devono essere utilizzati per scopi specifici.
I dati e i risultati dei test contenuti in questo documento sono destinati esclusivamente a fornire un’informazione di carattere generale e i clienti della Brady non 
devono servirsene per la progettazione e le specifiche o considerare che soddisfino determinati criteri di rendimento. I clienti che desiderano approfondire le 
specifiche o i criteri delle prestazioni per applicazioni specifiche del prodotto devono contattare la Brady per ulteriori informazioni.

Le informazioni sulla conformità del prodotto si basano su informazioni fornite dai fornitori delle materie prime utilizzate dalla Brady per la fabbricazione di 
questo prodotto o si basano sui risultati di test effettuati da terzi utilizzando metodi analitici riconosciuti, laboratorio indipendente. In quanto tale, Brady non 
rilascia alcuna dichiarazione o garanzia indipendente, esplicita o implicita, e non si assume alcuna responsabilità in relazione all’uso di queste informazioni.

GARANZIA
I prodotti Brady sono venduti con l’intesa che gli acquirenti li testeranno in condizioni reali di utilizzo e determineranno da soli la loro idoneità agli usi previsti. 
La Brady garantisce agli acquirenti che i suoi prodotti sono privi di difetti di materiale e di fabbricazione, ma limita la presente garanzia alla sostituzione del 
prodotto che, a giudizio di Brady, era difettoso al momento in cui la Brady lo ha venduto. La presente garanzia non si estende alle persone che hanno ottenuto il 
prodotto dagli acquirenti.
La presente garanzia sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità 
o idoneità per uno scopo particolare, e di qualsiasi altro obbligo o responsabilità da parte della Brady. In nessun caso la Brady sarà responsabile per qualsiasi 
perdita, spesa o danno conseguente di qualsiasi tipo derivante dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare i prodotti Brady.

Copyright 2016 W.H. Brady, N.V. | Tutti i diritti riservati.

Questo materiale non può essere riprodotto o distribuito in qualsiasi forma senza previa autorizzazione.


